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Prefazione di Alessandro Meluzzi 

Mi sentivo bene, come se fossi uscita da 

un’agenzia viaggi dopo aver prenotato un bi-

glietto per il giro del mondo. E invece avevo 

appena firmato l’assicurazione sulla vita, 

prenotando un viaggio di andata e ritorno 

per la sala operatoria dove K, il gigante a due 

teste, sarebbe stato decapitato dalla mano di 

Davide. 

 

€ 15,00 

 

Paola Far-
gion è nata a 
Milano nel 
1957. Dopo 
avere conse-
guito bril-
lantemente 

la laurea in Scienze Politiche, 
ha lavorato in Africa per le 
Nazioni Unite nell’ambito 
nella cooperazione allo svi-
luppo. Rientrata in Italia, ha 
seguito un Master presso 
l’Università Bocconi di Mila-
no e continuato professional-
mente nelle Divisioni Marke-
ting e Vendite di aziende ita-
liane e multinazionali.  

Appassionata di viaggi, let-
ture e fotografia, scrive anche 
poesie dall’età di quindici an-
ni. Con Rusconi Libri ha pub-
blicato i romanzi Diciotto 
passi  (2012), Come pesci sul-
la terra (2014) ed Esh. Fuoco 
nella notte (2018). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questa è una storia vera, la 
storia di un miracolo e di un 
libro che non avrei mai voluto 
scrivere. Quando viene diagno-
sticato un cancro si cambia pro-
spettiva nel giro di pochi minu-
ti, si entra in una buia realtà 
scandita dalle ore, dai minuti, 
con obiettivi a breve, accerta-
menti, tanta attesa e speranza.  

Dal giorno in cui l’ho scoperto 
è successo così, ma lo smarri-
mento è stato di breve durata e 
subito è iniziato per me un 
cammino spirituale e un per-
corso interiore alla ricerca di 
Dio. Nei mesi mi sono trovata a 
lottare contro la parte più arida 
di me che resisteva all’amore di 
Dio e negli anni aveva creato un 
muro di separazione fra me e gli 
altri. Non ho combattuto alcuna 
battaglia contro la malattia, mi 
sono limitata a fidarmi di Dio, 
delle Sue promesse e degli stru-
menti – medici e infermieri - 
nelle cui mani mi ha indirizzata. 
Ho imparato cosa significa ave-
re fede: vuol dire affidarsi, ar-
rendersi e permettere agli altri 
di aiutare. Sono guarita perché 
Dio mi ha ascoltata e ora sono 
migliore perché – grazie a Lui - 
ho vinto la paura del cancro e il 
lato più oscuro di me. Sono 
cambiata e sono anche guarita 
dalla peggiore delle malattie: la 
diffidenza. E anche questo è un 
miracolo.   (Paola Fargion) 
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Prefazione 
 
 
 
Il male e la morte rappresentano un mistero a cui Genesi 3:3 ci 

richiama. La disobbedienza e il distacco da Dio introducono con-
temporaneamente nel mondo il male morale e la dimensione del-
la morte e della malattia. “Se mangerete di quell’albero, certa-
mente morrete” è l’anatematizzazione del Signore all’inizio stes-
so della Creazione: il peccato di ribellione dell’uomo ha a che ve-
dere naturalmente con la sofferenza a cui la condizione umana è 
imprescindibilmente legata. Questa è la ragione per la quale guari-
gione spirituale e quella fisica camminano e hanno camminato 
frequentemente di pari passo, soprattutto laddove la crescita della 
consapevolezza e della coscienza diventano l’occasione per un 
rinnovamento profondo dello spirito che non può che riverberar-
si anche sul corpo e sulle sue dinamiche. Questa unità tra corpo, 
mente e anima, di cui la natura umana è impastata, vede nella sto-
ria straordinaria di Paola Fargion un trionfo di redenzione. Una 
redenzione del corpo e dell’anima che hanno nella scoperta di un 
incontro messianico con Dio la parallela rivelazione di quello zo-
har ebraico in cui si ritrova, come nella migliore mistica di radice 
israelita, la presenza di Dio in ogni tratto della materia e della sto-
ria, ma anche la dimensione apocalittica che promette nell’ultimo 
libro della Sacra Scrittura del Nuovo Testamento la venuta in ter-
ra di una Gerusalemme celeste nella quale non vi saranno più né 
malattie né morte.  

In questa dimensione messianica, anche personale, in cui il tri-
onfo di Dio si realizza nel corpo e nell’anima di Paola, la scoperta 
di una profonda unicità della dinamica redentiva richiama grandi 
mistici ebrei che hanno affrontato il tema dell’incontro tra mes-
sianismo ebraico e cristiano, come Rosenzweig che nella sua 
“Stella della redenzione” annuncia tempi nuovi e una salvezza 
generale dell’uomo e del mondo in una guarigione collettiva. Una 
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guarigione collettiva, di cui la guarigione personale dalla malattia, 
diventa una sorta di prefigurazione e di annuncio. In questo dia-
logo intimo tra l’uomo e Dio attraverso il mistero della sofferen-
za, Paola Fargion ci promette un itinerario che è contemporanea-
mente di conversione e di guarigione. Questa è la peculiarità stra-
ordinaria della sua esperienza, in cui scienza e sapienza si saldano 
perfettamente. Una scienza umana che attraverso la pratica della 
medicina offre uno strumento di guarigione razionale e salvifico. 
Una sapienza che non disgiunge mai i mezzi dai fini. Ed è in que-
sta dimensione, allora, che l’esperienza di Paola ci offre e si offre 
in una dimensione di autentica salvezza, proposta a tutti, a pre-
scindere dalle condizioni della salute del corpo e dell’anima. Un 
percorso di crescita verso Dio indispensabile a chiunque voglia 
esplorare fino in fondo gli abissi che il dolore talvolta provviden-
zialmente rivela.  

 
 

Alessandro Meluzzi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DAVIDE CONTRO K 
COME HO VINTO LA PAURA DEL CANCRO 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 

 
 
 
 
Alla memoria di mia nonna Giulia che ha vinto e che, con le sue preghiere, mi ha 

protetta e affidata per sempre nelle mani dell’Onnipotente. 
  
  
  
  
“Hodù l’Adonai ki tov, ki leolam chasdò. 
Celebrate l’Eterno perché Egli è buono, perché la Sua beni-

gnità dura in eterno.” 
(Salmo 136:1) 
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Introduzione 
  

Una storia vera,  
la storia di un miracolo 

 
 

È 
 il tramonto e l’aereo della EL AL sta per atterrare final-
mente a Ben Gurion. Una frenesia mista ad emozione si 
impadronisce di me man mano che l’aereo si abbassa in 

direzione della pista di atterraggio… E finalmente tocca con le 
ruote il suolo, la Terra di Israele. Non riesco a trattenere le lacri-
me: sono quasi quindici anni che non torno a casa, un lungo tem-
po lontana dalle mie radici, che ha avuto il sapore di una doppia 
diaspora. Ora però ci sono, ancora pochi minuti e il mio piede si 
appoggerà su quella Terra che il Signore promise, anzi, giurò ai 
miei Padri, ai loro figli e ai figli dei loro figli. 

“E a te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove 
abiti come straniero: tutto il paese di Canaan, in proprietà 
per sempre. E sarò il loro Dio.” (Gen. 17:8) 

Esco e respiro l’aria calda e umida, in un tramonto che incendia 
i cieli sopra di noi. Scendo lentamente la scaletta dell’aereo e mi 
avvio al controllo passaporti. L’aeroporto Ben Gurion non è 
cambiato e l’atmosfera è sempre quella, frenetica e caotica, con il 
mondo che mi avvolge, fatto di bambini frignanti, uomini d’affari 
in giacca e cravatta, ebrei ultraortodossi a passo svelto e gruppi di 
turisti alla ricerca della Terra Promessa. 

Consegno il mio passaporto israeliano appena rinnovato a un 
indifferente poliziotto di frontiera che mi allunga un veloce 
sguardo da sotto la sua postazione e mi apostrofa con uno sbriga-
tivo “Shalom”. 

Poi, dopo aver recuperato i miei bagagli, guadagno velocemente 
l’uscita. Sono stanca e un po’ accaldata, ma soprattutto emozio-
nata: non vedo l’ora di rinfrescarmi e concedermi poi una bella 
passeggiata notturna a Gerusalemme – la splendente Yerushalayim 
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– com’ero abituata a fare nei lunghi mesi in cui soggiornai nella 
Città Santa, appena emigrata dall’Italia oltre vent’anni prima. 

Molto è cambiato in tutto questo tempo: il taxi collettivo corre 
veloce su un’autostrada modernissima e pulsante di traffico a o-
gni ora del giorno e della notte. Qua e là scorgo nuovi insedia-
menti, nuove cittadine che spuntano fra filari di cipressi e campi 
coltivati, in un paese dove tutto è un inno alla vita e al futuro. E 
poi, in lontananza, eccola… Adagiata su sette colli, splendente di 
luci in un cielo buio che sembra illuminarla con le sue stelle, Ge-
rusalemme sta per accogliermi, questa volta da donna sposata, 
ormai da diciotto anni, all’uomo che Dio aveva scelto di farmi 
incontrare a un convegno ebraico, in una domenica di maggio 
sulla riviera romagnola.   

L’appartamentino prenotato da tempo mi accoglie a sera inol-
trata: ho scelto di soggiornare a Rehavia, nel quartiere a me molto 
caro e dove trascorsi i primi tre mesi della mia aliyah nel 1998. Ho 
voglia di riabbracciare la città che amorevolmente mi aveva accol-
ta e mi aveva dato molto. Mi rinfresco rapida perché ho bisogno 
di uscire. Sono circa le 22 e c’è ancora gente per strada: riscopro 
con piacere alcuni angoli e viuzze in cui amavo perdermi soprat-
tutto di Shabbat, noto anche nuovi locali e negozi che non 
c’erano, case fatiscenti demolite e sulle cui ceneri sono sorti lus-
suosi condomini tutti abitati. Poco più in là vedo le transenne che 
delimitano la zona rossa e circondano la residenza del Primo Mi-
nistro. L’aria è fresca, spira un venticello tiepido e le stelle mi 
guardano sorridendo. 

– Brucha’ habaa’ be Yerushalayim – sembrano dirmi… –Benvenuta 
a Gerusalemme… – 

La stanchezza del viaggio comincia a farsi sentire e decido di 
tornare a casa. Mi sento bene, finalmente in pace con me stessa. 
Ho bisogno di riposare e ritrovare il senso della vita che per molti 
mesi credevo di avere perso. Telefono a mio marito in Italia per 
informarlo che va tutto bene: mi dice che stava per andare a letto. 
Me lo immagino sotto le coperte che sta russando sonoramente, 



31 

Cap. III – IL SOSPETTO 
  
 

“Figlio mio, cessa di ascoltare 
l’ammaestramento e ti allonta-
nerai dalle parole di conoscen-
za.”  
(Prov.19:27) 
 

  

M artedì otto maggio mi svegliai molto presto, portai fuo-
ri il cane per una breve passeggiata e mi preparai per 
andare all’ospedale di Lecco, per quella visita e quegli 

accertamenti che avevo rimandato varie volte, adducendo scuse e 
impegni inesistenti o improrogabili. Erano trascorse alcune setti-
mane dal giorno in cui mi era stata spedita la lettera che mi invita-
va allo screening mammografico, avevo iniziato a correggere le 
bozze definitive della mia ultima fatica letteraria, era decollato un 
importante progetto culturale e avevo conosciuto Lucio, il fisio-
terapista che però non aveva risolto i miei problemi, ma che anzi 
sembrava avermene creati altri con le sue frasi misteriose e la vo-
lontà di pregare per me, il suo amore per Israele e l’appartenenza 
al mondo protestante che avevo frequentato anni prima e verso 
cui – a un tratto – si era risvegliata in me una rinnovata attrazio-
ne. O meglio, non che fossi indirizzata a cambiare religione, era 
l’insieme di emozioni e ricordi che mi riportava indietro a un pe-
riodo importante della mia vita, fatto di nuove amicizie sia in Fin-
landia, Italia ma soprattutto Israele, amicizie spirituali, fondate su 
quelle verità che avevo cercato per decenni e che avevo finalmen-
te trovato una volta emigrata a Gerusalemme nel 1998. Io sono 
sempre stata una donna libera e curiosa, alla ricerca di verità, non 
rinchiusa per forma mentale ed educazione all’interno di rigidi 
steccati e barriere religiose. Molti anni prima ero diventata amica 
di una finlandese, protestante evangelica, con cui avevo visitato il 
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suo splendido paese, facendo nuove amicizie che avevo coltivato 
per anni fino al mio matrimonio, evento cruciale che mi aveva 
condotta su sentieri nuovi, in una vita anche molto complessa e 
con problemi famigliari che avevano assorbito tutto o quasi il 
mio tempo. E quei bellissimi momenti vissuti in Finlandia e in 
Israele, quella rinascita spirituale che a quarant’anni mi aveva fat-
to toccare il Cielo con un dito… Beh, era stato tutto accantonato, 
sepolto e addormentato nei miei ultimi  diciotto anni di vita. Da 
giovane donna indipendente ero diventata moglie, con responsa-
bilità diverse, libertà e spazi non più assoluti ma da condividere 
con qualcun altro diverso da me, scelte da fare in due e non più 
autonomamente. Avevo guadagnato molto, avevo conosciuto 
nuove realtà ma anche lasciato indietro parecchio di mio che non 
avrei potuto condividere con mio marito: la Finlandia, il mondo e 
le amicizie evangeliche, Gerusalemme e i nuovi amici ebrei cosid-
detti messianici, la mia rinascita spirituale. Ecco, tutto questo era 
parte di ciò che avevo lasciato indietro e l’incontro con l’uomo 
del treno pareva aver smosso la polvere proprio da questo mio 
passato sepolto ma non perduto, addormentato ma non morto; 
un bagaglio di esperienze profonde e radicate inesorabilmente 
nella mia anima, che a un incontro dopo anni sembravano aver 
ritrovato di colpo la vita. Stavo vivendo l’inizio di una resurrezio-
ne spirituale e non me ne rendevo conto fino in fondo.     

  
Entrai all’ospedale con un notevole fastidio interiore e mi dires-

si verso la Radiologia: mi sedetti davanti al reparto ecografie e 
attesi. Dopo oltre dieci minuti cominciai a spazientirmi: nessuno 
mi degnava di attenzione, non sembravano esserci medici o infer-
mieri preposti e allora mi diressi verso il settore mammografie, 
intravidi un’infermiera e chiesi se fosse là il posto giusto e quanto 
dovessi attendere. L’operatrice mi chiese il nome e mi fece cenno 
di attendere lì, davanti a quella porta. 

– Scusi – ribattei agitata, – mi avete detto che devo sottopormi 
a un’ecografia, non a una mammografia. Se è così vi saluto e me 
ne vado… – 
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Cap. VIII – IN ATTESA DEL VERDETTO  
 
 

“Ma ora, o Signore, in cosa spe-
ro? La mia attesa è rivolta a 
Te.”  
(Salmo 39:8) 

 
 
Lunedì 18 giugno    
 
 

I l fine settimana antecedente alla data dell’agobiopsia fu assai 
agitato, in un saliscendi emotivo e spirituale che mi portava 
dalle altitudini in cui sentivo la presenza e l’amore del Crea-

tore alle profondità della terra in cui temevo sarei sprofondata. 
Non riuscivo a darmi pace e continuavo a domandarmi come mai 
fossi finita in quell’incubo, perché proprio io e soprattutto che 
significato recondito avesse tutto questo. Per fortuna però negli 
ultimi giorni – dopo le quaranta nottate trascorse a non dormire 
– avevo ripreso a riposare: un pisolino ristoratore al pomeriggio, 
qualche ora alla sera e una stanchezza profonda che comunque 
non mi mollava. Le pastiglie a base vegetale che assumevo quoti-
dianamente per rilassarmi facevano poco o niente, ma non vole-
vo passare a veri e propri ansiolitici perché ritenevo di dover 
mantenere integra la mia lucidità. Sapevo che il Signore era 
all’opera, la mia fede cresceva anche se avrei voluto vedere qual-
cosa di più... E invece continuavo a brancolare nel buio fra attesa 
e speranza, in cerca di un miracolo tangibile: mi sarebbe piaciuto 
svegliarmi una mattina e sapere che era stato tutto un brutto so-
gno, fantasticavo sulle grandi opere che aveva compiuto il Crea-
tore certa che potesse replicare davanti ai miei occhi, magari an-
nullando i due noduli in un batter d’occhio mentre dormivo... 
Ancora pochi giorni e avrei visto Dio in azione… O almeno era 
ciò che speravo… 
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Cap. XII – LA TELEFONATA 
  
 

“L’Eterno ti benedica e ti cu-
stodisca! L’Eterno faccia ri-
splendere il Suo volto su di te e 
ti sia propizio. L’Eterno rivolga 
il Suo volto su di te e ti dia la 
pace.”  
(Num. 6:24-26) 

 
  

O rmai mi ero abituata: quando sul mio cellulare compari-
va quel numero col prefisso di Milano sapevo chi mi 
stava cercando: l’Istituto Nazionale dei Tumori, preciso 

come un orologio, attento come un buon padre che non molla il 
proprio figlio, ma ne vigila il percorso. 

– È la signora Fargion? – domandò una voce femminile educa-
ta e sommessa. 

– Sì sono io, dica – risposi col cuore in gola. 
In realtà sapevo perché mi stessero chiamando, ma ciò nono-

stante la telefonata mi metteva ancora un po’ d’ansia. 
– La attendiamo qui da noi venerdì 13 luglio per le visite relati-

ve al prericovero – continuò la gentile operatrice. – Dovrebbe 
venire a digiuno, farà esami del sangue e altri accertamenti che 
dureranno fino al pomeriggio. 

– Grazie, va bene – conclusi. 
Ormai era deciso e sapevo che nel giro di poche settimane sarei 

stata operata e quel senso di oppressione che gravava su di me da 
mesi se ne sarebbe andato, aprendo il sipario al dopo di cui nes-
suno mi aveva ancora parlato se non il Signore che – fra profezie, 
passi biblici e tanti segni – aveva promesso un futuro e la guari-
gione. E solo a questo mi ero aggrappata fino a quel momento. 
Certo, sia il dottor G che altri medici avevano ipotizzato un esito 
favorevole, una diagnosi incoraggiante, ma nessuno sapeva legge-
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re il futuro e scientificamente parlando era chiara una cosa: solo 
durante l’intervento e con i risultati dell’esame istologico si avreb-
be avuto chiarezza assoluta sul mio destino. Io comunque restavo 
salda sulle promesse di Dio e in me crescevano sempre più la 
speranza e la fede in Lui. 

“Or la fede è certezza di cose che si sperano e dimostrazione 
di cose che non si vedono; difatti per mezzo suo gli antichi 
ricevettero testimonianza.” (Ebrei 11:1-2) 

Ero sempre più convinta che qualcosa di eccezionale sarebbe 
potuto accadere, oltre a tutto ciò che avevo già vissuto, qualcosa 
che avrebbe parlato a tante persone perché la mia vicenda – da 
comune malattia – si era trasformata in un’avventura spirituale 
dai contorni ben precisi, sovrannaturali e al limite della fantasia. 
Quando parlavo con persone conosciute da poco mi rendevo 
conto – dal loro modo di fare – che forse pensavano mi fossi 
bevuta il cervello in preda alla disperazione. Temevo che ascol-
tassero solo mosse dalla commiserazione. 

– Poveretta, con quello che ha addosso… Meglio tuffarsi nella 
fede che buttarsi dalla finestra! – 

Eppure la mia avventura veniva condivisa da parecchi altri che 
mai avevano osato spingersi così in là nella fede, gente che mi 
sorprese quando mi salutò dicendo che avrebbe pregato per me: 
persone insospettabili, amici con cui mai fino a quel momento 
avevo discusso dell’esistenza di Dio. Così, fra una diffidenza e 
una preghiera, mi ritrovai attorniata da un’aura di luce spirituale 
emanata da insospettabili credenti che mi circondarono di pre-
ghiere, invocazioni al Cielo e soprattutto tanto affetto e preoccu-
pazione per me. Io ricambiai raccontando di ciò che il Signore 
stava facendo ogni giorno, rafforzando in questo modo la loro 
fede, convinti sempre di più che Dio esistesse sul serio. A propo-
sito, quando il Signore pose la mia attenzione sulla vicenda di re 
Ezechia non aveva però suscitato in me la richiesta che egli fece: 
“Or Ezechia disse ad Isaia: Qual è il segno che l’Eterno mi 
guarirà e che nel terzo giorno salirò alla Casa dell’Eterno?” (II 
Re 20:8)  
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Come ho vinto la paura del cancro 
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Prefazione di Alessandro Meluzzi 

Mi sentivo bene, come se fossi uscita da 

un’agenzia viaggi dopo aver prenotato un bi-

glietto per il giro del mondo. E invece avevo 

appena firmato l’assicurazione sulla vita, 

prenotando un viaggio di andata e ritorno 

per la sala operatoria dove K, il gigante a due 

teste, sarebbe stato decapitato dalla mano di 

Davide. 

 

€ 15,00 

 

Paola Far-
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Milano nel 
1957. Dopo 
avere conse-
guito bril-
lantemente 

la laurea in Scienze Politiche, 
ha lavorato in Africa per le 
Nazioni Unite nell’ambito 
nella cooperazione allo svi-
luppo. Rientrata in Italia, ha 
seguito un Master presso 
l’Università Bocconi di Mila-
no e continuato professional-
mente nelle Divisioni Marke-
ting e Vendite di aziende ita-
liane e multinazionali.  

Appassionata di viaggi, let-
ture e fotografia, scrive anche 
poesie dall’età di quindici an-
ni. Con Rusconi Libri ha pub-
blicato i romanzi Diciotto 
passi  (2012), Come pesci sul-
la terra (2014) ed Esh. Fuoco 
nella notte (2018). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questa è una storia vera, la 
storia di un miracolo e di un 
libro che non avrei mai voluto 
scrivere. Quando viene diagno-
sticato un cancro si cambia pro-
spettiva nel giro di pochi minu-
ti, si entra in una buia realtà 
scandita dalle ore, dai minuti, 
con obiettivi a breve, accerta-
menti, tanta attesa e speranza.  

Dal giorno in cui l’ho scoperto 
è successo così, ma lo smarri-
mento è stato di breve durata e 
subito è iniziato per me un 
cammino spirituale e un per-
corso interiore alla ricerca di 
Dio. Nei mesi mi sono trovata a 
lottare contro la parte più arida 
di me che resisteva all’amore di 
Dio e negli anni aveva creato un 
muro di separazione fra me e gli 
altri. Non ho combattuto alcuna 
battaglia contro la malattia, mi 
sono limitata a fidarmi di Dio, 
delle Sue promesse e degli stru-
menti – medici e infermieri - 
nelle cui mani mi ha indirizzata. 
Ho imparato cosa significa ave-
re fede: vuol dire affidarsi, ar-
rendersi e permettere agli altri 
di aiutare. Sono guarita perché 
Dio mi ha ascoltata e ora sono 
migliore perché – grazie a Lui - 
ho vinto la paura del cancro e il 
lato più oscuro di me. Sono 
cambiata e sono anche guarita 
dalla peggiore delle malattie: la 
diffidenza. E anche questo è un 
miracolo.   (Paola Fargion) 




